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COMPENDIO SUL SISTEMA PROVINCIALE 

DI PROTEZIONE CIVILE

Organizzazione generale delle attività di Protezion e Civile della Provincia di Rovigo

PRESENTAZIONE:

Le attività richieste  dalla Protezione Civile per l'espletamento delle sue funzioni sono diventate  
negli anni sempre più complesse e impegnative, sia per i compiti assegnati, sia per il maggior  
numero  di  volontari  da  seguire  e  preparare,  sia  per  le  aumentate  richieste  di  intervento 
operativo, anche fuori regione.

Così la Provincia di Rovigo ha ritenuto negli anni di darsi un ordinamento organizzativo, anche 
attraverso accordi, convenzioni, comodati, regolamenti, che potessero rendere più efficiente il  
Sistema. 

Si è voluto predisporre il  presente compendio, al fine di  offrire un quadro complessivo delle 
linee fondamentali dell'articolazione che il Sistema provinciale di Protezione Civile si è dato.

La visione d'insieme consente di evidenziare come tutte le tematiche siano interconnesse tra  
loro,  richiedendo  attenzione  costante  e  multidisciplinare,  nonché  coinvolgimento  di  tutte  le  
componenti  istituzionali  e operative del cosiddetto  Sistema di   Protezione Civile che hanno 
contribuito al raggiungimento dei risultati finora conseguiti.

Si  spera  che il  documento perciò  mostri  i  complessi  legami  che caratterizzano il  Sistema,  
l'impegno costante misurato sui bisogni e sulle risorse, gli atti che regolano la struttura della  
Protezione Civile Provinciale.

Assessore Giuliana Gulmanelli Presidente Michela Tiziana Virgili
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1  -  LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL  SISTEMA PROVINCI ALE  DI  PROTEZIONE 
CIVILE E LE COLLABORAZIONI DELLA PROVINCIA DI ROVIG O IN PROTEZIONE CIVILE

1.1 - La struttura organizzativa del Sistema provin ciale di Protezione Civile 

Per esercitare le funzioni assegnate in materia, la Provincia di Rovigo ha ritenuto di dotarsi di 
una forma organizzativa partecipata, che tenga conto di alcuni fattori:

a) morfologia e idrologia del territorio;

b) rischi attesi;

c) caratteristiche amministrative degli EELL;

d) presenza del Volontariato di Protezione Civile;

e) organizzazione del Sistema regionale di Protezione Civile;

f) l'incremento delle emergenze per quantità e incidenza.

Ravvisando l'assoluta necessità di applicare il principio di sussidiarietà e il coinvolgimento di 
tutta la società civile che, in maniera consapevole e qualificata, volesse partecipare, ciascuno 
per la propria parte, ad aumentare il grado di sicurezza del Polesine e la capacità di reazione in 
caso  di  calamità,  ha  strutturato  un  Sistema provinciale  che  si  basa  su  alcuni  capisaldi  di 
principio:

1) Convenzione con gli EELL.

2) Convenzione con tutte le Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile riconosciute.

3) Costituzione della Consulta provinciale del Volontariato di Protezione Civile.

4) Promozione dei distretti di Protezione Civile e Antincendio Boschivo 

5) Assegnazione  di  mezzi  e  attrezzature,  anche  con  finanziamenti  privati, 
responsabilizzando  le  organizzazioni  (formula  del  comodato  d'uso  gratuito)  e 
distribuendole sul territorio.

6) Pianificazione provinciale d'emergenza (diretta e indiretta) e sostegno alla pianificazione 
comunale d'emergenza,

A queste si sono aggiunte:

– altre forme convenzionali e accordi (ENEL; VVF/ARPAV);

– sostegno e formazione del volontariato di Protezione Civile; 

– collaborazioni  e  confronti  con  altre  istituzioni  (Prefettura,  Corpo  Forestale,  Servizi 
Forestali regionali, Questura, Genio Civile, AIPO, Consorzi di Bonifica, ecc.)

oltre ad una continua attenzione su quanto avveniva nel resto del  Veneto.  Una fitta rete di 
relazioni istituzionali, professionali, personali, che, unite alla grande umanità del Polesano, sono 
risultati efficaci in emergenze vicine e lontane.

Rimandando  alle  pagine  seguenti  per  le  trattazioni  specifiche,  preme  sottolineare  che  in  
Protezione Civile non esiste l'Individuo, ma il Sistema, ciascuno con ruolo e compiti precisi: il  
Sindaco, il Presidente di Provincia, il Prefetto; i funzionari dei rispettivi enti; gli enti territoriali; il  
Volontariato organizzato e riconosciuto; le scuole e i cittadini; le ditte private e i professionisti  
specializzati.
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1.2  -  La  nuova  convenzione  con  i  Comuni  della  provi ncia  di  Rovigo  per  la  gestione 
associata delle attività in materia di Protezione C ivile

Gli  obiettivi  stabiliti  dalle  disposizioni  legislative  vigenti,  regionali  e  statali,  in  materia  di 
Protezione  Civile  richiedono  il  massimo  sforzo  teso  al  miglioramento  della  qualità  e  della 
quantità  dei  servizi  resi  alla  popolazione,  dando  priorità  all'attivazione  di  ogni  opportuna 
iniziativa di sostegno e supporto alla crescita delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione 
Civile,  anche sotto  il  profilo  tecnico-operativo  e  di  collaborazione tra  gli  enti,  raggiungendo 
obiettivi  quali  economicità,  efficacia,  efficienza  delle  azioni,  nel  rispetto  dei  principi  di 
sussidiarietà, adeguatezza, autonomia organizzativa e differenziazione;

L'art. 30 del dlgs 267/2000 stabilisce la possibilità  per gli enti di stipulare apposita convenzione 
al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

Nel 2011 la Provincia di Rovigo, incontrando i Comuni, ha dato inizio all'attuazione del processo 
di  implementazione  e  sviluppo  delle  gestioni  associate  di  funzioni  e  servizi  tra  enti  locali 
nell'ambito ritenuto ottimale della Provincia di Rovigo, in attuazione del Dlgs 267/2000. 

Con Relazione alla giunta Provinciale prot. 34282 del 27/06/2011, è stata presentata la bozza di 
nuova Convenzione tra la Provincia di  Rovigo ed i Comuni della Provincia di  Rovigo per la 
gestione associata di servizi e funzioni in materia di Protezione Civile ed i costi per gli enti.

Nella fattispecie della Protezione Civile si necessita di creare un Centro di Coordinamento del 
Servizio  di  Protezione  Civile  a  livello  provinciale,  quale  livello  territoriale  adeguato  per  la 
gestione delle funzioni e per l'aspetto operativo. 

E' necessario un impegno degli enti per rispondere adeguatamente al processo di cambiamento 
in atto nel Sistema di Protezione Civile e per migliorare il Servizio di Protezione Civile, mediante 
stipulazione  di  una  nuova  Convenzione  pluriennale  per  la  gestione  associata  di  attività  di 
Protezione Civile, la quale:

1) sostanzi l'accordo tra gli enti aderenti;

2) preveda  le  clausole  convenzionali  che  disciplinano  i  rapporti  tra  gli  enti  aderenti  e 
individui l'ente al quale sarà trasferita la prevista quota di partecipazione, quantificata e 
ripartita secondo i criteri nella Convenzione stessa fissati;

3) regoli compiutamente l'istituzione e la gestione di un Centro di  Coordinamento per il 
Servizio di Protezione Civile, prevedendone costi e funzionamento.

Al  fine di  procedere alla  gestione in forma associata mediante costituzione di un Centro di 
Coordinamento si è stabilito:

-  la  titolarità  della  funzione/servizio/attività  resterà nella  competenza di  ogni  singolo ente,  il 
quale utilizzerà il Centro di Coordinamento associato per svolgerla sotto la propria direzione e 
responsabilità.  Non  trattasi  infatti  di  struttura  sovraordinata  agli  enti,  con  competenze  di 
direzione o supervisione, bensì semplicemente di un modo di organizzarsi degli enti aderenti;

-di individuare presso la Provincia di Rovigo l'istituzione del Centro di Coordinamento, in quanto 
la stessa offre spazi già condivisi e conosciuti ai Comuni, partecipa alla fase organizzativa e 
amministrativa con proprio personale, contribuisce alle spese di funzionamento, può integrare 
nel  sistema  mezzi  e  risorse  umane  già  disponibili,  cui  demandare  l'organizzazione  per 
l'esercizio delle attività e delle funzioni di accreditamento;

-di  sottoscrivere  una  Convenzione  che  definisce  le  modalità  organizzative,  attuative  ed 
operative di tale forma coordinata ed unitaria di gestione;

Fermo restando che non ci possono essere sovrapposizione di competenze e che non sono 
delegabili  le  funzioni  decisionali  quali  quelle  appartenenti  ai  singoli  sindaci  sul  piano  delle 
responsabilità penale, civile e amministrativa e ferme restando le prerogative attribuite dalla 
legge  al  Sindaco,  quale  autorità  di  Protezione  Civile  nelle  situazioni  di  emergenza, 
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l'organizzazione ed attuazione della  Convenzione si  sviluppa tenendo contro di  alcuni  spetti 
fondamentali:

- unificazione dei metodi operativi;
-raccordo fra le azioni condotte;
-chiarezza dei ruoli;
-individuazione delle competenze,
-individuazione delle responsabilità;
-concorso di persone, mezzi ed attrezzature disponibili;
-sequenza logica e temporale delle azioni.
La  Provincia  di  Rovigo,  previo  parere  della  Conferenza  Provincia/Comuni  nomina  il 
responsabile del Centro di Coordinamento, il quale svolge la funzione di collegamento tra gli 
enti aderenti; ogni Comune che aderisce alla Convenzione deve nominare un proprio referente 
con il compito di collaborare con il responsabile del Centro di Coordinamento.

L'accordo ha come finalità di disciplinare l'organizzazione di attività in comune e di gestire in 
modo coordinato le azioni in materia di Protezione Civile, avente come scopo principale quello 
di migliorare l'efficienza del Servizio, sia nelle fasi di prevenzione dei rischi,  sia in quelle di 
gestione dell'emergenza in caso di eventi calamitosi, raggiungendo obiettivi quali economicità, 
efficacia,  efficienza  delle  azioni,  nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarietà,  adeguatezza, 
autonomia organizzativa e  differenziazione;

La gestione delle funzioni e servizi in materia di Protezione Civile in modo coordinato tra gli enti 
consente di raggiungere gli obiettivi  voluti di miglioramento del Servizio di Protezione Civile, 
mediante  economie  di  pubblico  denaro,  razionalizzazione  degli  interventi  economici  ed 
ottimizzazione delle risorse umane, dei mezzi tecnologici e delle strutture impiegate, oltre che 
favorire l'omologazione delle procedure operative tra i vari enti operanti sul territorio.

Il  Servizio  di  Protezione  Civile  necessita  di  un'organizzazione  operativa  in  grado  di  far 
convergere le forze qualificate sul territorio e le istituzioni,  per la salvaguardia della vita umana, 
per la tutela del territorio e la garanzia del suo sviluppo in termini economici, culturali e sociali.

Tale accordo potrà portare al conseguimento di benefici, quali:

-  valutazione  complessiva  del  territorio  e  maggiori  possibilità  di  interventi  coordinati  di 
prevenzione dei rischi anche attraverso studi e ricerche a scala provinciale;

- maggiori risorse disponibili;
- maggior punteggio per i bandi regionali dedicati;
- maggior interesse da parte dei finanziatori per una gestione provinciale e non frazionata delle 
risorse complessive;
-  raccordo  Provincia-Distretti-Comuni  codificato  e  quindi  funzionale  alla  gestione  delle 
emergenze su scala provinciale;
- ripartizione delle risorse derivanti dalla gestione coordinata delle attività di Protezione Civile;
-ottimizzazione delle reciproche sinergie;
E ha le seguenti finalità:

- di  ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie per l'espletamento delle funzioni in 
materia di Protezione Civile;
-  di  garantire una maggiore specializzazione degli  addetti  al  servizio  e,  conseguentemente, 
maggior efficienza ed efficacia nell'esercizio delle funzioni;
- di armonizzare le procedure e garantire uniformità dei metodi operativi ai vari livelli;
Per quanto attiene alla ripartizione dei costi della Convenzione, il versamento della quota-parte 
delle  somme  stabilite  spettante  ad  ogni  Comune  della  Provincia  di  Rovigo  viene  versata 
annualmente, secondo il criterio dell'estensione territoriale e della popolazione residente a fine 
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anno precedente, su un fondo con destinazione vincolata istituito dalla Provincia di Rovigo sul 
proprio  bilancio.  La  Provincia  di  Rovigo  concorre  alle  spese  annualmente  con  la  somma 
corrispondente alle quote che complessivamente i Comuni versano annualmente. La Provincia 
ha elaborato un prospetto dei costi su base annuale, allegato alla Convenzione come sua parte 
integrante e sostanziale.

1.3 - Il verbale di accordo tra Provincia, Comuni, i Vigili del Fuoco e ARPAV per la gestione delle 
situazioni di emergenza derivanti da piccoli-medi inquinamenti di corsi d'acqua per versamenti 
di materiali  oleosi,  piccoli – medi inquinamenti su strade causati da incidenti,  piccoli  – medi 
inquinamenti sul territorio provinciale e simili.

Si premette che la normativa (art. 17  D.L.vo n. 22 del 5.2.97) riguardante la gestione delle 
situazioni di piccoli - medi inquinamenti come sopra descritti, qualora non siano noti gli autori 
del danno, individua nel Sindaco territorialmente competente il responsabile per gli interventi di 
messa in sicurezza e, ove questo non provveda, nella Regione che si avvale anche di altri Enti 
pubblici 

Diverse erano le situazioni di piccolo e medio inquinamento che si verificavano sul territorio 
polesano e sui corsi d'acqua, dovuti ad incidenti con sversamenti di sostanze oleose, tali da 
provocare inquinamenti dell'ambiente interessato. In tali situazioni, ogni Ente, espletava i propri 
compiti  in  modo autonomo e non concordato,  creando tempi  lunghi  di  gestione e,  a  volte, 
sovrapposizioni. 

Allo scopo pertanto di regolarizzare la gestione in modo coordinato di tali interventi, si è giunti 
all'accordo in questione, sottoscritto dalle parti il 10.12.1999 - prot. 39570, ha di fatto regolato i 
compiti e i tempi di intervento di ogni Ente come di seguito:

– fornitura, in tempi di pace, del materiale assorbente speciale da parte della Provincia al 
Comando Provinciale VV.F. Di Rovigo,

– pronta operatività - intervento tecnico dei VV.F.,

– pronta operatività - intervento tecnico dell'ARPAV per il monitoraggio,

– smaltimento da parte del Comune interessato ed eventuale rimborso alla Provincia del 
materiale speciale utilizzato.

Tale accordo è stato inserito nella convenzione tra i Comuni Polesani e la Provincia di Rovigo 
per  la  gestione  delle  attività  di  Protezione  Civile  in  ambito  provinciale  -   Deliberazione  di 
Consiglio  Provinciale  n.  38  prot.  35637  del  24.9.2001,  quindi  ricompreso  nella  nuova 
convenzione tra gli stessi attori per la gestione associata dei servizi e funzioni in materia di 
Protezione Civile - Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 prot. 38290 del 27.7.2011.

1.4 - La convenzione e il protocollo d'intesa con E NEL per il reciproco scambio dei dati e 
la gestione delle emergenze.

Sul  territorio  provinciale si  è  verificata in  passato l’interruzione di  energia elettrica in  modo 
rilevante quando, a causa di condizioni meteorologiche avverse, le strutture del sistema elettrico 
sono state danneggiate,  in particolare con la caduta di tralicci e pali  della linea elettrica. Si 
ricordi, in particolare, il primo evento importante che si è verificato nel Polesine dal 28 febbraio 
al  2  marzo  del  2004  conseguentemente  ad  un’eccezionale  nevicata,  anche  se,  a  livello 
nazionale, già dal 28 settembre del 2003 si parlava del grave black-out elettrico che lasciò per 
quasi  12 ore l’intero territorio  nazionale (ad eccezione della  Sardegna e dell’isola di  Capri) 
senza corrente elettrica,  in seguito a una scarica fra un conduttore e un albero in territorio 
svizzero interrompendo la linea del Lucomagno, un’importante linea di transito nord-sud.
Comunque, dopo gli eventi che si sono verificati sul territorio  provinciale  durante l’emergenza 
del febbraio 2004, è stata avviata una collaborazione tra Enel Distribuzione - Direzione Rete 
Unità Territoriale Rete Triveneto - e Provincia di Rovigo che ha portato, il 6 aprile 2006, alla 
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sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa per migliorare la gestione in caso di black-out e di una 
Convenzione  per  il  reciproco  scambio  di  banche  dati  grafiche,  entrambi  approvati  con 
Deliberazione di Giunta Provinciale n. 12/3999 del 01/02/2006. 
La convenzione per il reciproco scambio di dati, sottoscritta per la prima volta il 6 aprile 2006, è 
stata recentemente rinnovata,  a seguito  della  naturale  scadenza,  in  data  12 luglio  2011,  a 
seguito  approvazione  della  Giunta  Provinciale  con  propria  deliberazione  n.  94/23146  del 
10/05/2011. Prevede, da parte di ENEL Distribuzione, l'impegno a fornire all'Amministrazione 
Provinciale i  dati  e gli  aggiornamenti  relativi  alla rete di distribuzione di energia elettrica sul 
territorio provinciale. I dati,  georeferenziati e completi degli attributi previsti dalle ultime linee 
guida  regionali  per  la  pianificazione  di  protezione  civile,  oltre  che  per  la  redazione  e 
l'aggiornamento del Piano Provinciale d'Emergenza (in particolare del Piano relativo al rischio 
interruzione energia elettrica), nonché dei piani di protezione civile comunali, possono rivelarsi 
particolarmente  utili  in  fase  di  gestione  di  un'eventuale  emergenza  black-out,  in  quanto 
permettono  di  capire,  noti  i  punti  di  interruzione/rottura  della  linea,  l'entità  e  l'ambito 
dell'emergenza.
Il  protocollo  d'intesa,  invece,  approvato  contestualmente  alla  prima  convenzione  e  tuttora 
vigente, riguarda principalmente la gestione delle emergenze legate all'interruzione di energia 
elettrica. In particolare, l'allegato 1 del suddetto protocollo, contiene le procedure e i compiti 
definiti  in  maniera  condivisa  dalle  due  parti  a  seguito  di  interruzioni  prolungate  di  energia 
elettrica che comportino l'attivazione degli organismi di coordinamento provinciale d'emergenza. 
Tale  allegato  sarà  costantemente  oggetto  di  aggiornamento  e  di  ridefinizione  in  base  alle 
modifiche  dei  rispettivi  riferimenti,  nonché  delle  esigenze  che  emergeranno  a  seguito  di 
emergenze ed esercitazioni. Il medesimo protocollo prevede inoltre l'organizzazione di momenti 
formativi  indirizzati  al  personale,  anche  volontario,  della  protezione  civile  relativi  al  rischio 
specifico.

1.5 - Il protocollo d'intesa con l'Ufficio Territor iale del Governo di Rovigo

Le principali fonti normative di livello nazionale in materia di Protezione Civile sono la legge 24 
febbraio 1992, n. 225, recante “Istituzione del  Servizio nazionale della Protezione Civile”,  la 
legge 9 novembre 2004, n. 401, nonché le disposizioni contenute nel Capo VIII del Titolo III del 
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (art. 107-109).
Tale contesto normativo, venutosi a delineare attraverso diversi interventi legislativi, individua le 
responsabilità e competenze in materia di Protezione Civile degli Enti Locali e delle strutture 
periferiche dello Stato.  In particolare, al  Prefetto vengono attribuiti  compiti  di  coordinamento 
degli interventi in emergenza a livello provinciale, con particolare riferimento al coinvolgimento 
delle strutture operative statali. Parallelamente alle province viene affidato un ruolo primario di 
previsione e prevenzione nonché di pianificazione d'emergenza per il livello provinciale. Inoltre, 
anche sulla base delle funzioni attribuite dalla normativa regionale (L.R. 27 novembre 1984, n. 
58 e successive modifiche le Province hanno assunto un ruolo fondamentale di coordinamento 
e supporto al volontariato di Protezione Civile, sia in tempo di pace che di emergenza, nonché 
di  predisposizione  e  gestione  dei  mezzi  e  delle  strutture  tecniche  utili  a  fronteggiare  le 
emergenze. La Corte Costituzionale ha giudicato incostituzionali i commi 1 e 2 dell'art. 15 della 
Legge  finanziaria  regionale  n.  7  del  18  marzo  2011,  relativi  alle  norme che  affidavano  ai 
presidenti della Province e al presidente della Regione l'organizzazione dei soccorsi perchè è 
un compito che spetta ai Prefetti.

Al fine di individuare una linea condivisa che consenta di conferire organicità e coerenza a tale 
quadro normativo, la Provincia di Rovigo aveva rilevato la necessità, anche in attuazione del 
principio di leale collaborazione tra istituzioni, di ridefinire, in maniera integrata e condivisa, il 
quadro delle responsabilità e delle specifiche funzioni in capo ai diversi soggetti istituzionali. Per 
tale  motivo,  nel  2008 l'Amministrazione Provinciale,  anche  sulla  scorta  di  analoghi  accordi 
sottoscritti in altre Province del Veneto, aveva predisposto una bozza di protocollo d'intesa con 
la Prefettura per la gestione delle emergenze di protezione civile a livello provinciale, che era 
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stata successivamente  modificata recependo le  osservazioni  trasmesse dalla  Prefettura  nel 
novembre del 2009. 

La  versione  del  Protocollo  con  le  modifiche  proposte  dalla  Prefettura  di  Rovigo  è  stata 
trasmessa dalla stessa al Ministero dell'Interno, con la richiesta di parere in merito.

In  particolare,  tale  protocollo  prevedeva  che,  al  verificarsi  di  situazioni  emergenziali  che 
superassero  la  capacità  di  gestione  da  parte  dei  Comuni  interessati,  venisse  attivato  un 
organismo interforze di gestione dell'emergenza e specifica i casi in cui il coordinamento di tale 
organismo spettasse al Prefetto ovvero al Presidente della Provincia.

E' evidente l'importanza di addivenire ad un accordo per definire e condividere le procedure 
operative standard per il coordinamento e la gestione di emergenza, ma il complesso quadro 
normativo  e  i  cambiamenti  in  atto  che coinvolgeranno probabilmente  Province  e  Prefetture 
hanno  indotto  cautela  nell'adozione  del  Protocollo  d'intesa  in  oggetto,  che  non  è  stato 
sottoscritto.

1.6 - Il Comitato provinciale di Protezione Civile

Già  la  Legge  225/1992  art.  13  comma  2,  aveva  previsto  l'istituzione  di  detto  organismo 
provinciale,  che supporta la Provincia nello svolgimento dei propri  compiti,  in particolare  a 
quanto indicato al comma 1 dello stesso articolo.
Pertanto in particolare le azioni connesse all'attività pianificatoria: previsione dai rischi attesi, 
programmi  di  prevenzione  dagli  stessi,  validazione  piani  comunali  d'emergenza,  parere 
preventivo vincolante sui piani provinciali.
Così  la  Provincia,  con  proprie  deliberazioni  n.  548/17668  del  5.6.1995,  n.  19/2270  del 
22.1.1999, n. 234/57176 del 10.12.2007 e n. 196 del 27.07.2010, ha istituito e quindi integrato il 
Comitato Provinciale di Protezione Civile.
Nell'ultima integrazione sono stati inseriti, a fianco dei già presenti rappresentanti degli enti che 
istituzionalmente si occupano a vario titolo di Protezione Civile, anche i Comuni capofila dei sei 
distretti di Protezione Civile e Antincendio Boschivo.
Lo scopo raggiunto è stato quello di  creare un tavolo di  confronto tra scelte strategiche sul 
territorio, azioni congiunte di prevenzione e valutazione complessiva delle attività pianificatorie.
I  Comuni  capofila,  partecipando  agli  incontri  del  Comitato,  possono  condividere  le  scelte, 
ricevere utili indicazioni e a loro volta trasmetterle in seno ai rispettivi distretti. Si pensi ai risvolti 
nella gestione del territorio e nelle scelte urbanistiche. 
Per es. molti Comuni, a seguito di opera di concertazione, hanno adottato il regolamento per la 
pulizia  dei  canali,  tanto  utile  in  caso  di  eventi  meteorologici  intensi  per  scongiurare  gli 
allagamenti.
Oppure come la norma (vedi LR 11/2001 art.  107 punto 2 e art.  109 punto 2)  indichi  quali 
elementi vincolanti  sulle pianificazioni urbanistiche le indicazioni o prescrizioni in materia di 
assetto del territorio e di uso del suolo contenute nei piani d'emergenza.
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1.7 -  Lo schema di Regolamento Comunale per la dif esa dell'assetto idraulico del 
territorio

Troppo  spesso  alcune  porzioni  di  aree  urbane  o  agricole  del  nostro  territorio  sono  state 
interessate da allagamenti più o meno importanti a seguito di eventi di pioggia di particolare (ma 
non sempre eccezionale) intensità.

Allo scopo di mettere in atto e coordinare tutte le strategie utili a prevenire, per quanto possibile, 
il  verificarsi  di  episodi  di  questo tipo,  l’Assessorato  alla  Protezione Civile  della  Provincia  di 
Rovigo ha promosso dal 2005 una serie di riunioni con vari Enti: AIPO, Genio Civile, Polesine 
Servizi,  Consorzi  di  Bonifica,  Associazioni  agricoltori,  Coltivatori  Diretti,  Polesine  Acque, 
Consorzio A.T.O. “Polesine”, Sindaci.

Ne è  nato,  di  concerto,  uno schema di  regolamento per  la  difesa dell'assetto idraulico  del 
territorio,  che  è  diventato  un  valido  strumento  per  prevenire  e  sanzionare  comportamenti 
inadeguati.

Il  regolamento disciplina infatti  le  azioni  necessarie alla  salvaguardia dell'officiosità idraulica 
della rete scolante (dalla rete fognaria ai fossi privati e consortili) e alla corretta manutenzione 
della  stessa,  ma  fornisce  anche  indicazioni  circa  interventi  strutturali,  quali  la  necessità  di 
prevedere adeguati invasi finalizzati alla laminazione delle portate nelle nuove urbanizzazioni.

Ad oggi al Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo risulta che lo schema di cui sopra 
sia stato adottato da 36 Comuni della Provincia su 50. 

In  parallelo gli  incontri  collegiali  hanno consentito  di  concertare e quindi  eseguire interventi 
strutturali  sulla  rete fognaria e consorziali,  soprattutto  nei  punti  di  contatto,  laddove criticità 
particolari ne avevano evidenziato la necessità.

Si  deve  anche  a  questa  iniziativa  il  ridursi  di  gravi  fenomeni  di  allagamento  sul  territorio 
provinciale, tanto da essere preso da esempio in altri territori provinciali. L'auspicio perciò è che 
venga riconosciuto e quindi adottato da tutti i Comuni.

1.8 - Convenzione con A.I.P.O. di Rovigo per la ges tione e il coordinamento del servizio di 
piena
La  convenzione  regolamenta  lo  svolgimento  del  servizio  di  piena  lungo  il  Po,  a  supporto 
dell'A.I.Po di Rovigo e in accordo con l'Autorità preposta al coordinamento dell'emergenza.

L'esigenza è nata dalla necessità di  coprire temporalmente le fasi precedenti  alla eventuale 
dichiarazione  dello  stato  di  calamità  da  parte  del  Dipartimento  nazionale,  monitorando  il 
territorio e intervenendo, se del caso, tempestivamente.  Quindi nei momenti che precedono 
l'attivazione dei benefici  del DPR 194/2001, in modo che possa essere garantito il  rimborso 
spese carburante alle organizzazioni che intervengono.

Pertanto il servizio che già ora viene svolto in caso di necessità, avrà regole chiare e garanzie di 
ruoli e responsabilità, non trascurando il fatto che l'accordo – che è il primo nel suo genere e 
probabilmente  avrà  una  fase  sperimentale  –  sarà  parte  integrante  del  Piano  provinciale 
d'emergenza rischio fiume Po.

Comprende sia  lo  svolgimento  del  servizio  di  piena,  sia la  realizzazione di  contenimenti  di 
fontanazzi, piccoli sopralzi o rinforzi arginali, letture idrometriche delle livelli fluviali.

L'  accordo  con  A.I.Po  è  dunque  volto  a  garantire  una  gestione  coordinata  del  servizio  di 
vigilanza e monitoraggio alle arginature di Po, nel circondario idraulico di Rovigo, allo scopo di 
ottenere una maggiore efficienza ed una uniformità di gestione. Fatte salve ed impregiudicate le 
competenze di ogni sindaco, quale autorità locale di protezione civile, nell'ambito delle attività 
previste dalla convenzione stipulata con AIPo, i volontari iscritti ai vari Gruppi e/o Associazioni, 
possono intervenire sull'intero territorio della convenzione al fine di favorirne la loro interattività.

04/12/2013 11



PROVINCIA DI ROVIGO
Area Attività Produttive - Servizio Protezione Civile 

Le Associazioni ed i Gruppi Comunali di Volontariato della Provincia di Rovigo assicurano la 
disponibilità di personale volontario adeguatamente formato in caso di attivazione del Servizio di 
Piena da parte dell'AIPo. L'attivazione del Servizio di piena prevede una costante verifica del 
livello  di  allertamento attivato e delle  eventuali  problematiche che dovessero  emergere,  del 
raccordo delle risorse impiegate, curando la tempestiva informazione tra i  soggetti e gli enti 
interessati.  Ogni  volontario  dovrà  a  svolgere  l'attività  di  vigilanza  e  di  rilevazione  dando 
immediata  comunicazione di  quanto  rilevato  al  personale  tecnico di  riferimento  di   AIPo.  Il 
personale volontario sarà impiegato solo se debitamente informato e formato, anche in materia 
di sicurezza individuale, nonchè dotato di DPI idonei alla situazione e con caratteristiche di alta 
visibilità. Il Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo, di concerto con i coordinatori 
distrettuali e dei responsabili dei gruppi, provvederà alla turnazione dei volontari in servizio e 
assicurerà che i medesimi non abbandonino il servizio, salvo su sostituzione e che in caso di 
evidenti  rischi  per  l'incolumità  dei  volontari  impegnati  nel  servizio  di  vigilanza  autorizzerà 
l'allontanamento  dal  tratto  arginale  interessato,  informando  della  situazione  AIPo.  Alla 
disattivazione del servizio di piena il Servizio Protezione Civile Provinciale, sentiti i responsabili 
delle  Organizzazioni,  trasmetterà  ad  AIPo  l'elenco  dei  volontari  intervenuti  nelle  attività  di 
vigilanza  con l'indicazione delle ore prestate ed i mezzi utilizzati, i chilometri percorsi, l'impiego 
di  materiali  ecc..  il  quale  potrà,  nel  caso in  cui  non vengano attivati  i  tradizionali  canali  di 
rimborso da parte della Regione o del Dipartimento Nazionale, nell'ambito delle disponibilità di 
bilancio,  procedere ad un rimborso spese, se adeguatamente documentate.

Le Associazioni di volontariato e i  Gruppi Comunali in sede di TTC dei Distretti  e di 
Consulta provinciale del  volontariato, nonchè i sindaci dei Comuni della Provincia di 
Rovigo,  hanno  ritenuto,  dopo  attenta  ed  approfondita  valutazione  e  a  seguito  degli 
incontri effettuati con la Provincia ed AIPo che la convenzione assicura la migliore e più 
economica gestione del servizio di piena.

1.9  -  Protocollo  d'Intesa  con  AIPO  di  Parma  per  la  gestione  e  la  valorizzazione  dei 
magazzini idraulici di A.I.P.O. Ne circondario idra ulico di Rovigo.

L'Accordo tra  l'Agenzia  Interregionale  per  il  fiume Po (A.I.PO),  la  Provincia  di  Rovigo  e  i 
Comuni  interessati  è  finalizzato  alla  gestione  e  la  valorizzazione  dei  magazzini  idraulici  di 
A.I.P.O. nel circondario idraulico di Rovigo. 

Il Protocollo d’Intesa di cui sopra, il cui schema  è stato approvato da A.I.Po con Deliberazione 
del Comitato d'Indirizzo n.  18 nella seduta del  21/06/2012  e dalla Provincia di  Rovigo con 
D.G.P. n. 158/37396 del 25/07/2012, è finalizzato alla riorganizzazione e all’ottimizzazione del 
patrimonio immobiliare di A.I.Po ubicato in provincia di Rovigo.

Il  Protocollo  ha  pertanto  l’obiettivo  di  creare  un  percorso  di  valorizzazione  del  patrimonio 
immobiliare di A.I.Po, favorendo ed incentivando la concessione ai Comuni, singolarmente o tra 
loro  consorziati,  di  porzioni  di  immobile  o  dell’intera  struttura,  allo  scopo di  promuovere  la 
riqualificazione e difesa del territorio e lo sviluppo di strutture integrate del sistema provinciale di 
protezione civile. L’utilizzo di tale patrimonio deve essere specificatamente dedicato a scopi di 
protezione civile.

In  data  2  agosto  2001 le  Regioni  Emilia  Romagna,  Lombardia,  Piemonte  e  Veneto  hanno 
sottoscritto  l’Accordo  Costitutivo  dell’Agenzia  Interregionale  per  la  gestione  del  fiume  Po 
(A.I.PO), recepito attraverso l’emanazione di specifiche leggi regionali in attuazione del D.lgs 
112/98.

Il D.P.C.M. 27.12.2002 ha trasferito all'A.I.PO i beni mobili ed immobili del Magistrato per il Po.

Il suddetto patrimonio immobiliare di A.I.PO può essere di supporto a politiche di sviluppo locale 
a livello non solo comunale, ma anche intercomunale e di area vasta, in particolare può essere 
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valorizzato destinandolo in toto o in parte ad attività integrate di Protezione Civile, sia in caso di 
eventi di piena sia nell’ordinario.

L'AIPO intende mettere a disposizione degli enti locali alcune strutture, attualmente di proprietà 
di AIPO medesima, per le attività di protezione civile, soprattutto in occasione di fenomeni di 
piena del Po, per le attività di servizio di piena e di pronto  intervento idraulico. 

Per AIPO è importante valorizzare immobili che ha ereditato dall'ex Magistrato per il Po e che 
rischierebbero di essere sottoutilizzati.

Le modalità di utilizzo di ogni singolo immobile verranno individuate con successivi e specifici 
atti.

La Provincia di Rovigo punta su un modello di organizzazione diffuso sul territorio, valorizzando 
enti locali e gruppi di volontari nel settore della protezione civile.
Il coordinamento di realtà operative, istituzionali e non, esistenti sul territorio, oltre che essere 
previsto  dalla  vigente  normativa,  non può che  giovare  all’interesse pubblico  specie  sotto  il 
profilo della salvaguardia della pubblica sicurezza ed incolumità.

Ad oggi hanno aderito i Comuni di Bergantino, Castelmassa, Corbola, Occhiobello, Porto Tolle, 
Taglio di Po e Villanova Marchesana, Porto Viro e Stienta. Gli ultimi due Comuni  hanno aderito 
in un secondo momento.
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2 - LA PROVINCIA DI ROVIGO E IL VOLONTARIATO DI PRO TEZIONE CIVILE

2.1 - La Convenzione con le Organizzazioni di Volon tariato della Provincia di Rovigo per 
le attività di protezione civile.

Lo sviluppo del programma provinciale di previsione e prevenzione si basa sulla sinergia tra 
apparato istituzionale ed il volontariato di protezione civile; le principali finalità di tale sinergia 
sono:

− attività di collaborazione nella redazione ed attuazione del piano comunale di protezione 
civile per le emergenze di tipo a) dell’art. 2 L. 225/1992;

− attività di collaborazione e attuazione del piano provinciale di  protezione civile per le 
emergenze di tipo b) dell’art. 2 L. 225/1992;

− intervento operativo per emergenze locali o sovra comunali;

− partecipazione ai corsi di formazione e pratiche di addestramento;

− promozione ai cittadini.

Al fine di garantire una piena operatività in tutte le situazioni sopra indicate, risulta necessario 
definire compiutamente i termini della collaborazione tra soggetti istituzionali e organizzazioni di 
volontariato di protezione civile. Nel territorio provinciale esiste la necessità di organizzare le 
attività e le modalità di intervento per le Organizzazioni iscritte all’Albo Regionale e forme di 
supporto e di  preparazione tecnica per  le  Organizzazioni  che non sono ancora iscritte,  ma 
hanno presentato richiesta di adesione all’Albo suddetto.

La  Giunta  Provinciale  ha  approvato  con Deliberazione  n.  179/39216  del  13  luglio  2010  lo 
schema di nuova convenzione, della durata di cinque anni, di cui all'art. 7 della L. 266/91, con le 
organizzazioni  di  volontariato  di  Protezione  Civile  della  Provincia  di  Rovigo,  disciplinante  i 
rapporti con le stesse per le attività in materia. Nella convenzione è previsto che la Provincia, 
previe  specifiche  forme  di  controllo  delle  attività  svolte  e  verifiche  periodiche  dei  requisiti 
necessari,  possa  concedere  rimborsi  e  contributi  al  volontariato  convenzionato  e 
all'assegnazione di mezzi in comodato d'uso per le attività specifiche di Protezione Civile.

Alla convenzione hanno aderito tutte le organizzazioni istituzionalmente riconosciute ed operanti 
nella Provincia di Rovigo.

2.2 - La Consulta provinciale del Volontariato di P rotezione Civile

La  Consulta  Provinciale  del  Volontariato  di  Protezione  Civile  è  un  organo  propositivo  e 
consultivo della Provincia di Rovigo, istituito ai sensi dell'art. 107 della Legge Regione Veneto n. 
11/01 presso la sede della Protezione Civile della Provincia di Rovigo, in Via Grandi n. 21. 

La Provincia mette a disposizione della Consulta, oltre a una sede, il supporto organizzativo per 
il suo funzionamento. 

La  Consulta  promuove  la  partecipazione delle  Organizzazioni  di  Volontariato  al  Sistema di 
Protezione Civile Provinciale, al fine di affrontare le tematiche in materia ed approfondirle con 
capacità e competenza.

La Consulta è disciplinata dal nuovo Regolamento per la l'istituzione ed il funzionamento della 
Consulta  Provinciale  del  Volontariato  di  Protezione  Civile,  approvato  con  Deliberazione  di 
Consiglio Provinciale n. 31/33435 nella seduta del 27 luglio 2011, il quale definisce gli scopi 
primari,  gli organi e la composizione, stabilisce i ruoli e le modalità di lavoro, le regole e le 
disposizioni in materia.
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La Consulta è composta da :
-l'Assessore Provinciale alla Protezione Civile o un suo delegato, in qualità di Presidente che ne 
fa parte di diritto;
-Un  rappresentante  indicato  da  ogni  Organizzazione  di  Volontariato  di  Protezione  Civile, 
ufficialmente riconosciuta dall'ente locale che abbia già presentato domanda d'iscrizione all'Albo 
Regionale e la cui domanda sia stata valutata dalla competente Commissione Tecnica a livello 
provinciale, con esito positivo; dai rappresentanti delle OO articolazioni periferiche e  di quelle 
Nazionali iscritte nell'elenco Nazionale.

Partecipano ai lavori della Consulta, senza diritto di voto:
- il dirigente del Servizio Protezione Civile;
-i referenti di distretto di Protezione Civile e antincendio Boschivo;
-il Rappresentante Provinciale del Volontariato di Protezione Civile.
Un dipendente del Servizio Protezione Civile svolge le funzioni di verbalizzante, senza diritto di 
voto.

La  Consulta è  una struttura  aperta  e  può essere  integrata,  mediante richiesta  di  adesione 
presentata al Presidente della Provincia. A tal fine e' stato predisposto dal Servizio Protezione 
civile un modello per la presentazione dell'istanza di cui sopra, consultabile e scaricabile dal sito 
dell'ente- Servizio Protezione Civile.

La Consulta si raggruppa autonomamente  in strutture più flessibili, lavorando su precisi 
obiettivi: vengono costituiti gruppi di lavoro che si possono riunire per aree territoriali ed ambiti 
di intervento e ai quali possono partecipare ai lavori anche esperti esterni, a titolo gratuito.

La partecipazione alla Consulta o ai gruppi di lavoro che da questa dovessero generarsi è a 
titolo gratuito.
 
Il Nuovo Regolamento è elaborato alla luce dell'evoluzione del sistema di Protezione Civile, 
della  normativa  e  del  mutevole  panorama  dell'associazionismo  di  Protezione  Civile  della 
Provincia  di  Rovigo;  è  aderente  alla  attuale  realtà  del  Volontariato  di  Protezione  Civile 
provinciale cresciuto e specializzatosi e ha l'obiettivo di rendere più partecipativa ed immediata 
l'attività dell'Organo, di migliorarne e semplificarne il suo funzionamento. 

La  composizione  degli  organi  della  Consulta  è  stata  rivista,  definendone  meglio  la 
denominazione, i ruoli, i compiti, ai fini della semplificazione e maggior coinvolgimento di tutte le 
organizzazioni aderenti alle attività, ma recependo di fatto un'evoluzione già concretizzatasi.

Il nuovo testo ha raccolto anche le indicazioni emerse nel corso delle sedute della Consulta 
Provinciale degli anni 2010-2011, in ultima quella del 4 maggio, durante la quale il Presidente 
della Consulta stessa  ha raccolto il voto unanime dell'Assemblea straordinaria.

Queste, in sintesi, le novità apportate:

− la  composizione  della  Consulta  vedrà  la  partecipazione,  senza  diritto  di  voto,  come 
rappresentanti su base territoriale e come figure di raccordo tra la Provincia ed i Comuni, 
dei  referenti  dei  distretti  di  Protezione  Civile  ed  Antincendio  Boschivo;  la  recente 
costituzione dei distretti di Protezione Civile e antincendio Boschivo, elementi territoriali 
con competenze tecnico-amministrative di pianificazione e logistica di Protezione Civile, 
è  stata favorita  dalla  Regione Veneto che ha indicato alle  Province di  potenziare  le 
componenti del Sistema Provinciale di Protezione Civile, secondo una logica territoriale, 
in base alle tipologie di rischio.

− La composizione della  Consulta viene snellita,  offrendo la  possibilità  di  raggrupparsi 
autonomamente in strutture più flessibili,  lavorando su precisi  obiettivi,  affrontando le 
tematiche ed elaborando proposte  con maggiore  capacità,  competenza ed  efficacia; 
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viene infatti disciplinata la costituzione di gruppi di lavoro , prevedendo che la Consulta 
si possa dividere per aree territoriali ed ambiti di intervento e che possano partecipare ai 
lavori anche esperti esterni, a titolo gratuito.

− Vengono semplificate le procedure e viene favorito un  tavolo di confronto diretto e 
permanente con le Organizzazioni di Volontariato di  Protezione Civile  aderenti e 
con i propri rappresentanti, dando incisività al ruolo del Volontariato e favorendo la sua 
partecipazione attiva a questo organismo.

− Viene disciplinata la figura del rappresentante provinciale del volontariato , eletto per 
il  Comitato  Regionale  di  Protezione  Civile,  sia  per  quanto  attiene  alle  modalità  di 
elezione dello  stesso,  sia per quanto attiene alle  funzioni e attività da svolgere,  con 
particolare riguardo alle situazioni di emergenza e quale figura di raccordo tra Provincia 
e Volontariato Provinciale.

2.3 - La Commissione provinciale per l'Albo del Vol ontariato di Protezione Civile

La Legge Regionale 58/1984, come modificata dalla L.R.V. 16/4/1998 n. 17, prevede all’art. 10 
l’istituzione di uno specifico “Albo dei Gruppi di Volontariato di Protezione Civile” della Regione 
Veneto che raccolga le Organizzazioni che rispondono a una serie di  requisiti,  indicati  nella 
legge stessa, di effettiva solidità, affidabilità, organizzazione, capacità operativa e logistica. con 
la Legge Regionale 11/01, recepimento regionale della Bassanini, sono già state delegate alle 
Province alcune procedure inerenti l’attività di Protezione Civile tra cui il  coordinamento e lo 
svolgimento  delle  attività  di  formazione  del  volontariato  delle  Organizzazioni  iscritte  in 
“Albo”.Nella  stessa  Legge  Regionale  11/01,  le  Organizzazioni  e  i  Gruppi  Comunali  iscritti 
all’Albo fanno parte, insieme a Province e Comuni, del “Sistema regionale di Protezione Civile” 
e sono considerate componenti  operative fondamentali  in  caso di  emergenza del  “Sistema” 
articolato su scala provinciale.

Con  la  delibera  della  Giunta  Regionale  del  Veneto  n.  2516  del  8/08/2003  la  Regione  ha 
provveduto a ripartire l’Albo dei Gruppi di Volontariato di Protezione Civile della Regione Veneto 
in sette sezioni Provinciali, una per ciascuna Provincia, e al trasferimento di queste sezioni, di 
livello Provinciale dell’Albo, alle Amministrazioni Provinciali territorialmente competenti.

Con la delibera di Giunta Provinciale n.208/44502 del 29/10/2003  la Provincia di Rovigo ha 
preso atto del decentramento dell’Albo dei Gruppi di Volontariato di Protezione Civile; con lo 
stesso provvedimento, la Provincia ha condiviso e approvato un documento denominato “Nuovi 
criteri e direttive per l’accesso e la gestione dell’Albo dei Gruppi di Volontariato di Protezione 
Civile”  nel  quale  all’art.  9  viene istituita  la  Commissione tecnica  a  livello  provinciale  per  la 
verifica delle istanze di iscrizione all’Albo da parte delle organizzazioni di volontariato e viene 
stabilita la procedura per il funzionamento della Commissione stessa.

Con  la  delibera  di  Giunta  Provinciale  n.  171/37099  del  22/9/04   la  Giunta  Provinciale  ha 
nominato i componenti della suddetta Commissione e successivamente rinnovata, secondo le 
disposizione  dell'art.  9  della  D.G.R.  8  agosto  2003  n.  2516,  con  D.G.P.  n.  295/59821  del 
01/12/2009.

La  Commissione  si  è  riunita  periodicamente,  a  partire  dal  2004,  esaminando 
complessivamente n. 80 pratiche (alla data del 4 dicembre 2013) , di cui:

– n. 6 hanno portato l'iscrizione nella Sezione Anagrafe dell'Albo regionale di altrettante 
nuove Organizzazioni,

– n.  28  hanno  portato  all'iscrizione  in  Albo  regionale/Elenco  Territoriale  di  altrettante 
Organizzazioni;
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– n. 12 hanno portato all'acquisizione di specialità operative di alcune Organizzazioni;

– n. 8 hanno portato alla cancellazione di alcune Organizzazioni dall'Albo Regionale;

Le  sedute  della  Commissione  vengono  verbalizzate  dal  Servizio  Protezione  Civile  della 
Provincia. La formalizzazione dell'esito positivo o negativo delle istanze, con le motivazioni dello 
stesso è a cura del  Dirigente provinciale competente in  materia di  Protezione Civile,  quale 
responsabile  del  rispettivo  procedimento  amministrativo,  il  quale  provvede  con  apposita 
determinazione da trasmettersi in Regione Veneto, per la presa d'atto e per gli adempimenti di 
competenza del Dirigente Regionale Difesa del Suolo e Protezione Civile.

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile consente 
di  usufruire  di  benefici  previsti  per  gli  iscritti  all'Albo,  ma comporta l'osservanza di  direttive 
generali, previste dalle normative in vigore.

2.4 - La costituzione del Nucleo volontari di Prote zione Civile “Polesine” - Statuto

La  Provincia  di  Rovigo  con  DCP n.  17/12049  del  15  marzo  2010  ha  costituito  il  Nucleo 
Provinciale  di  Protezione  Civile  “Polesine”,  con  connotazioni  prevalentemente  operative, 
addestrato al fine di qualificare in efficacia ed efficienza la gestione della Sala Operativa e del 
Magazzino di Via Grandi n. 21- Rovigo in situazioni di emergenza H24. Il Gruppo, costituito ai 
sensi della DGRV n. 2516 del 08.08.2003, è dotato di uno statuto, è composto attualmente da 
23 volontari  di  Protezione Civile,  assicurati  dalla Provincia di  Rovigo (RC terzi  e infortuni e 
malattie specifiche): la copertura assicurativa infortuni è attiva dal 7/05/2011.Il Nucleo è iscritto 
all'Albo Regionale dei Gruppi di  Volontariato di  Protezione Civile con decreto della Regione 
Veneto n.  176 del  06/08/2012 e in  data 27/09/2012 è stato iscritto  all'elenco Nazionale del 
Volontariato di Protezione Civile.

Il Nucleo Provinciale è diviso nei seguenti settori:
- Sala Operativa 

- Magazzino

a) La Sezione Sala Operativa  si occupa delle funzioni di supporto alle varie attività del Nucleo 
Provinciale.

Ha  il  compito  di  individuare  le  migliori  attività  per  il  mantenimento  del  livello  addestrativo 
determinato  in  funzione  alle  esigenze  di  reattività  dell'Organizzazione  nell’ambito  delle 
procedure  operative  individuate  dal  Piano  di  emergenza  provinciale.  Su  specifica  richiesta 
dell’Amministrazione Provinciale  i  Volontari  potranno essere di  supporto  per  altre  attività  in 
stretta collaborazione alle strutture della Provincia  per l’elaborazione dei Piani di Previsione e 
Prevenzione anche in occasione di grandi manifestazioni pubbliche.

Ha  altresì  il  compito  di  inquadrare  ,  mantenere  l’addestramento  e  coordinare  l’attività  dei 
Volontari  effettivi  che  intervengono,  suddivisi  in  squadre  tecniche  specialistiche,  a  diretto 
contatto con i luoghi e le persone colpite dalle emergenze individuate dal Piano di emergenza 
Provinciale e con le modalità nello stesso definite.

b)  La  Sezione  Magazzino  si  occupa  delle  specifiche  attività  di  intervento  del  Nucleo 
Provinciale.
La  gestione del  Magazzino  prevede il  controllo,  la  conservazione e  la  movimentazione dei 
materiali in dotazione all'Organizzazione; tenuta del registro di  carico e scarico, di riferire al 
Presidente di eventuali abusi; prevede altresì le eventuali richieste di integrazioni e sostituzioni 
delle  attrezzature,  la  cura  e la  tenuta  dell’inventario  e  di  provvedere annualmente  alla  sua 
verifica prima dell’Assemblea Ordinaria.

La  gestione  degli  automezzi  prevede  il  controllo,  la  manutenzione  e  l’assegnazione  degli 
automezzi  ed  assimilabili  in  dotazione  all'Organizzazione,  il  controllo  in  particolare  il 
mantenimento della loro efficienza per il pronto impiego, di riferire al Presidente ogni abuso ed 
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uso improprio degli automezzi; la compilazione delle schede di viaggio e la pulizia degli stessi 
che, di norma, sarà curata da chi ne ha fatto uso e comunque secondo le disposizioni che 
vengono impartite, prevede altresì la cura la tenuta dell’inventario e provvedere annualmente 
alla sua verifica prima dell’Assemblea ordinaria.

Gli Organi del Nucleo Provinciale sono:
il Presidente;
il Coordinatore del Nucleo;
l’Assemblea degli aderenti;
il Consiglio Direttivo.

Con successiva Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 51/59260 del 28/11/2011 sono state 
approvate  delle  modifiche  all'art.  8  dello  Statuto  del  Nucleo  Provinciale,  il  Presidente 
dell'Organizzazione è il Presidente della Provincia.

E' in fase di elaborazione e approvazione il Regolamento del Nucleo Provinciale che disciplina 
l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo Provinciale di Protezione Civile “Polesine”. Il 
regolamento integra lo Statuto ed è stato redatto nel rispetto dello Statuto stesso, stabilisce 
procedure e norme di comportamento per tutti gli iscritti e ha la finalità di rendere più agevole la 
gestione quotidiana dell'Organizzazione e facilitare l'interpretazione pratica delle  disposizioni 
contenute nello Statuto, il quale rimane il testo di riferimento per quanto riguarda le norme del 
Nucleo Provinciale.

2.5  -  Il  potenziamento  delle  componenti  del  Sistema  di  Protezione  Civile:  la  colonna 
mobile provinciale, le dotazioni, l'assegnazione di  mezzi/attrezzature alle organizzazioni 
di volontariato di protezione civile convenzionate con la Provincia.

La LR Veneto 11/2001 assegna alle Province tra le varie competenze, funzioni di gestione del 
volontariato di Protezione Civile, con il compito di coordinare e svolgere attività di formazione 
dei volontari, nonché di predisporre gli organi consultivi, i mezzi, le attrezzature e le risorse per 
concorrere alle attività di protezione civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso 
di  emergenze  di  rilevanza  provinciale.  Tra  le  finalità  della  protezione  civile  si  annovera   il 
perseguimento  degli  obiettivi  finalizzati  alla  prevenzione  e  la  riduzione  dei  rischi  di  origine 
naturale e il miglioramento dello standard qualitativo in emergenza. A tale scopo, come disposto 
dalla L.R.V. n. 58/84, così come modificata dalla L.R.V n. 17/98, la Provincia può favorire forme 
di  raccordo  e  di  collaborazione,  nonché  acquisire  attrezzature  e  mezzi  di  soccorso  da 
concedere  in  uso ai  Gruppi  comunali  e  Associazioni,  costituendo e  rafforzando il  “Sistema 
Provinciale di Protezione Civile”. Le varie forme di collaborazione con e tra gli enti e i Gruppi 
comunali /Associazioni di volontariato di Protezione Civile realizzano un sistema integrato di 
protezione  civile,  in  grado  di  fornire  rapide  risposte  alle  emergenze  e  di  garantire  risorse 
adeguate alla loro soluzione.

La convenzione con le organizzazioni di volontariato della Provincia di Rovigo è necessaria ed 
indispensabile  per  raggiungere  gli  obiettivi  di  rafforzare  e  rendere  sempre  più  moderno, 
efficiente e diffuso il sistema di protezione civile nel territorio della Provincia, sia in relazione al 
ruolo e alle presenze qualificate sul territorio delle forze istituzionalmente preposte agli interventi 
conseguenti a pubbliche calamità, di cui all'art. 2 c.1 lett. b) della L. 225/1992, sia al fine di 
ottimizzare e garantire continuità al servizio di soccorso sul territorio provinciale.

La medesima è inoltre garanzia dell'applicazione del Piano provinciale d'Emergenza.

La  collaborazione  con  e  tra  gli  enti  e  i  Gruppi  comunali  /Associazioni  di  volontariato  di 
Protezione Civile  si  concretizza con il  potenziamento delle  dotazioni  e dei  mezzi  necessari 
all'attuazione  degli  interventi  di  Protezione  Civile  e  dunque  con  la  fornitura  di  mezzi  e 
attrezzature speciali assegnati in comodato d'uso alle Organizzazioni di protezione civile della 
Provincia  di  Rovigo,  per  lo  svolgimento  di  attività  di  protezione  civile.  Tali  mezzi  vengono 
acquistati  dalla  Provincia con proprie risorse e grazie al  contributo di  soggetti  pubblici  e  di 
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privati.  Per   l'affidamento  in  comodato  d'uso  ai  Gruppi  comunali  ed  alle  Associazioni  di 
volontariato  dei  materiali,  mezzi  ed  attrezzature  è  stato  necessario  selezionare  le 
Organizzazioni di Volontariato che per capacità logistica, tecnica ed operativa possono garantire 
un corretto ed efficiente utilizzo dei materiali e mezzi;

Sono stati stipulati :

nel 2010 :

✔ n. 28 Convenzioni ai sensi dell'art. 7 L. 266/91, approvate con DGP n. 179/39216 del 
13/07/2010,  sottoscritte  con le  Organizzazioni  di  Protezione Civile  della  Provincia  di 
Rovigo;

✔ n.  57  comodati  mezzi  e  attrezzature  di  Protezione  Civile  sottoscritti  con  le 
Organizzazioni di cui sopra, convenzionate con l'ente.
Nel 2011:

✔ 6 comodati mezzi che costituiranno la colonna mobile provinciale di Protezione Civile.
Nel 2012:

✔ 7 comodati mezzi che costituiranno la colonna mobile provinciale di Protezione Civile
Nel 2013:

✔ 10 comodati mezzi che costituiranno la colonna mobile provinciale di Protezione Civile.

I mezzi in dotazione e registrati a carico alle organizzazioni di cui sopra sono esentati dal bollo 
di circolazione, ai sensi dell'art. 5 c.1.e.2 della LRV 22.11.2002 n. 34 (art. 10 LR 27 novembre 
1984 n. 58 e s.m.i.).I comodati relativi all'assegnazione di mezzi, di proprietà della Provincia di 
Rovigo,   alle  Organizzazioni  sopra  specificate  vengono  trasmessi  in  Regione  Veneto  per 
l'esenzione del pagamento del bollo.

I mezzi/attrezzature della Provincia destinati alle attività di Protezione Civile vengono assegnati 
alle organizzazioni richiedenti, oltre che in comodato d'uso, in prestito temporaneo, relativo a 
periodi  di  utilizzo  brevi,  a  seguito  di  richiesta motivata,  attentamente  valutata,  per  scopi  di 
protezione civile come ad esempio un'esercitazione, otre che per stato di emergenza in atto. 

2.6 - Il comodato d'uso di locali ad uso sede da pa rte delle organizzazioni di volontariato

Con DGP n.  202/43713 del 03 agosto 2010 è stato concesso in comodato d'uso gratuito un 
locale situato nell'immobile denominato Centro Operativo Provinciale all'ARI sezione di Rovigo, 
a destinazione sede dell'organizzazione. Con DGP n. 56 del 27/03/2012 è stato concesso in 
comodato alla medesima Associazione un locale adiacente come ampliamento della sede e 
anche in previsione della Sala Radio di supporto alla nuova Sala Operativa provinciale che sarà 
disposta presso gli uffici provinciali di protezione civile. L'Associazione si fa carico delle spese 
relative alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e del riscaldamento per la quota spettante. 

Fra la Provincia e l'Associazione sono stati stipulati dei contratti di comodato.

L'  Associazione è assicurata  con polizza assicurativa R.C.T.  e una polizza  assicurativa  per 
incendio di adeguati massimali.

Non si  tratta solo dell'aiuto ad una organizzazione, ma anche di un importante passo nella 
costituenda sala operativa provinciale, poiché l'organizzazione è specializzata in comunicazioni 
radio, iscritta in elenco nazionale della Protezione Civile e con grande esperienza maturata sul 
campo.

La destinazione  dei locali in tutto od in parte ad un uso diverso di quello pattuito  è causa di 
risoluzione ipso iure del contratto. 

I  beni mobili  presenti  nei  locali,  di  cui viene redatto un elenco-inventario,  vengono messi  a 
disposizione dell' Associazione, come da verbale di consegna.

04/12/2013 19



PROVINCIA DI ROVIGO
Area Attività Produttive - Servizio Protezione Civile 

2.7 - La formazione del Volontariato di Protezione Civile

La  legge  regionale  n.  11/2001  all'art.  107  stabilisce  che  le  Province  devono  coordinare  e 
svolgere, in collaborazione con gli enti locali, le attività di formazione dei volontari appartenenti 
al Sistema Regionale di Protezione Civile di cui all'art. 10 della L.R.V. n. 58/1984 e s.m.i., in 
armonia con gli indirizzi e i criteri di cui all'art. 104 c.2 lett. d) della medesima legge, fatta salva 
la ricerca di competenza disposta in tale norma.

La Giunta regionale ha adottato specifici atti di indirizzo – DGRV n. 2086 del 3 agosto 2001 e 
DGRV n. 2482 del 4 agosto 2009 – e azioni mirate di raccordo e supporto agli enti preposti, 
aventi lo scopo di:
-contribuire allo sviluppo di un efficiente rete di servizi operanti nel territorio regionale in grado di 
realizzare le finalità di cui alla normativa in materia;
-svolgere contestualmente le funzioni di vigilanza sul loro funzionamento e sull'applicazione dei 
livelli di intervento, eliminandone eventuali disomogeneità;
-promuovere la definizione di protocolli operativi e convenzioni tra enti e servizi.
Il Servizio Protezione Civile della provincia di Rovigo, tenendo conto delle indicazioni contenute 
nella DGRV n. 2482 del 4/08/2009, dell'esperienza maturata e delle necessarie esigenze di 
tutela del volontariato, ha elaborato le procedure allegate, le quali si propongono:

– di fissare criteri di omogeneità per la formazione base degli operatori di Protezione Civile 
e di individuare i livelli qualitativi adeguati, al di sotto dei quali non è possibile formulare 
valutazioni fondate;

– di  fornire  parametri  ed  indicatori  che  permettono  di  dare  una  precisa  ed  obiettiva 
documentazione agli enti coinvolti;

– di stabilire una progettazione unitaria, in cui l'offerta dei servizi sia definita in termini di 
integrazione a livello  istituzionale,  gestionale e professionale:  a livello istituzionale si 
esplica attraverso l'approvazione delle procedure elaborate; a livello gestionale si esplica 
nell'individuazione di una gestione unitaria del processo formativo; a livello professionale 
l'integrazione si esplica attraverso la funzione di regia/coordinamento delle diverse fasi 
del percorso formativo.

Quindi la Provincia – Servizio Protezione Civile – dal 2001 ha svolto, organizzato, gestito con 
crescente impegno la formazione base del volontariato polesano, che nel frattempo aumentava 
di numero e di richieste formative.

Così  le  economie  di  scala  ottenute  anche  grazie  alla  collaborazione  di  numerosi  soggetti, 
insieme all'applicazione degli obiettivi strategici di cui alla convenzione Provincia-Comuni (vedi 
capitolo dedicato), hanno consentito di realizzare anche numerosi corsi avanzati e specialistici 
su richiesta degli  stessi volontari  e alla luce delle innegabili  esigenze formative evidenziate. 
L'adesione dell'Ente al Centro regionale di Longarone per la formazione in materia di Protezione 
Civile ha consentito l'applicazione dello sconto del 20% sui corsi realizzati dal Centro stesso e 
del 50% dal 2011.  A  titolo esemplificativo:

ANNO Ore FORMAZIONE BASE Ore FORMAZIONE AVANZATA N. PARTECIPANTI

2009 129 112 899*

2010 168 133 2000

2011 101 206 1355

2012 206 368 926

2013 213 82 1616

E' iniziata peraltro l'integrazione della formazione con le materie specifiche sulla normativa in 
materia di Sicurezza, ai sensi del Dlgs 81/2008 e s.m.i , del DM del Lavoro e delle Politiche 
Sociali 13 aprile 2011, nonché delle Direttive emanate dal Dipartimento Nazionale in materia di 
Protezione Civile; infatti 144 ore sono state dedicate solo alla sicurezza.
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3 - LA PIANIFICAZIONE DELL'EMERGENZA

3.1 - La pianificazione provinciale d'emergenza.

Tra le funzioni che la normativa attribuisce alla Province in materia di Protezione Civile, è di 
primo piano quella  di  previsione,  prevenzione e pianificazione.  Già  la  legge n.  225 del  92 
stabilisce che le Province assicurano  “lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla  
raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di  
programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione”.  L’art. 108 del d.lgs. 
112/98 individua tra le funzioni attribuite alle Province, quelle relative “1. all'attuazione, in ambito 
provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai  
programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2. alla  
predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali”. Infine, la 
LRV n. 11/2001, all'art. 107, precisa che “le indicazioni o le prescrizioni in materia di assetto del 
territorio e di uso del suolo contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di protezione  
civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per la predisposizione e l'aggiornamento dei  
piani territoriali provinciali e degli altri piani di settore di livello provinciale”.

In  ottemperanza  a  tali  disposizioni,  l'Ufficio  Protezione  Civile  della  Provincia  di  Rovigo  ha 
redatto, nel marzo 1999, il Programma Provinciale di Previsione e Prevenzione in materia di 
Protezione Civile, che contiene una prima valutazione e analisi dei principali rischi presenti in 
Polesine,  nonché le  risorse,  le  vie di  fuga e le  procedure adottate dai  vari  Enti  in  caso di 
emergenza.

In seguito agli  aggiornamenti  normativi,  in  particolare con l'approvazione delle  “Linee guida 
regionali  per  la  predisposizione  del  Piano  Provinciale  di  Emergenza” (DGRV n.  144  del  1 
febbraio 2002),  il  Servizio Protezione Civile Provinciale ha avviato la redazione dei Piani di 
Emergenza per rischi specifici. Il primo di tali piani è il Piano Provinciale di Emergenza per il 
rischio idraulico da Fiume Po, approvato nel 2004.

Nel 2011 è stato invece ultimato il  Piano Provinciale di Emergenza per il Rischio Interruzione 
Energia Elettrica, (come previsto dalla DGP n. 291 del 21 dicembre 2005), che è stato adottato 
dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 261 del 8 novembre 2011, dopo avere ottenuto il 
parere positivo del Comitato Provinciale riunitosi il  21 settembre dello stesso anno. Il  Piano 
individua in maniera dettagliata le procedure da seguire in caso di black-out, programmati e 
non,  di  diversa  durata  sul  territorio  provinciale.  Le  procedure  sono  state  oggetto  di 
concertazione e condivisione, oltre che con gli attori istituzionali (Provincia, Prefettura, Vigili del 
Fuoco, ecc.) anche con la stessa ENEL Distribuzione, anche secondo quanto stabilito dai già 
citati  protocollo  d'intesa  e  convenzione.  Il  piano  individua  inoltre  le  priorità  di  ripristino,  le 
strutture  strategiche  e  sensibili,  le  risorse  disponibili  e  le  potenziali  aree  di  emergenza  di 
valenza provinciale (aree di ricovero e aree di ammassamento soccorritori) da attivare in caso di 
emergenza significativa. Il Piano Provinciale di emergenza per il rischio di interruzione energia 
elettrica è stato trasmesso all'unità di Progetto Protezione Civile della Regione Veneto nel 2011 
per  la  validazione  da  parte  del  Comitato  Regionale  di  Protezione  Civile,  al  fine  di  essere 
definitivamente operativo ed  è stato approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 
31/47706 del 6/11/2013.
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Il suddetto Piano di Emergenza è stato redatto su base GIS secondo le  “Linee guida per la 
standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in materia di Protezione Civile”, approvate 
con Delibera di Giunta Regionale n. 1575 del 17 giugno 2008 e successivamente aggiornate 
nella versione “Release 2011” con deliberazione n. 3315 del 21 dicembre 2010. Quest'ultima 
delibera ha stabilito, infatti, che tali linee guida, inizialmente pensate per i Piani Comunali (vedi 
paragrafo seguente), devono essere utilizzate anche per la redazione dei piani provinciali.

La redazione del Piano di Emergenza secondo gli standard di informatizzazione previsti dalla 
Regione presenta inoltre i vantaggi di:

– permettere una gestione “dinamica”  del  piano stesso,  ovvero un suo aggiornamento 
potenzialmente in continuo per quanto attiene ai dati territoriali;

– consentire di utilizzare i dati territoriali come “base” a cui sovrapporre, di volta in volta, 
quelli attinenti agli altri rischi specifici;

– semplificare l'acquisizione dei dati dai Piani Comunali e, viceversa, la trasmissione dei 
dati di competenza provinciale ai Comuni per la redazione dei rispettivi Piani;

– rendere i dati e il Piano fruibili in maniera agevolata e dinamica durante la gestione di 
un'emergenza di carattere provinciale.

Con le medesime modalità il Servizio Provinciale ha recentemente completato la redazione del 
Piano Provinciale d'Emergenza per il Rischio Incendi Boschivi, secondo quanto stabilito dalla 
DGP n. 256 del 28 novembre 2008. Il piano è attualmente in attesa del parere del Comitato 
Provinciale di Protezione Civile e della successiva approvazione della Giunta Provinciale. Oltre 
ad  una  specifica  analisi  del  rischio  incendio  per  le  aree  boscate  e  arbustive  della  nostra 
provincia, anche in questo caso, il Piano contiene le procedure che, in maniera dettagliata, ogni 
attore  dovrà  seguire  in  caso  di  incendi  boschivi  e  di  interfaccia,  oltre  che  le  attività  di 
prevenzione da porre in essere in fase ordinaria e di attenzione. Anche in questo caso l'attività 
di concertazione e condivisione tra i vari enti competenti è risultata preziosa e imprescindibile.
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Nell'estate 2012, inoltre, la Provincia di Rovigo ha collaborato con la Prefettura nella redazione 
del  Piano di  Emergenza Speditivo per il  Rischio Sismico nel territorio provinciale, nel quale 
vengono definite le procedure di emergenza da attivare in caso di evento sismico rilevante, 
nonché le aree di ricovero e ammassamento dei soccorritori da allestire qualora si rendesse 
necessario.

La DGRV n. 1042 del 12 luglio 2011 fissava al 30 giugno 2013 il termine ultimo per le Province 
per la trasmissione alla Regione dei Piani Provinciali di Emergenza informatizzati, previa ado-
zione da parte delle rispettive Giunte Provinciali. Tuttavia, con la successiva Deliberazione n. 
2533 del 29 dicembre 2011, la Giunta Regionale ha sospeso i termini per la redazione dei Piani 
Provinciali, in attesa di una revisione delle linee guida. Il Servizio Provinciale sta comunque pro-
seguendo l'attività di Pianificazione Provinciale d'Emergenza, oltre ad aver manifestato la dispo-
nibilità a collaborare all'aggiornamento e integrazione delle linee guida sulla base dell'esperien-
za maturata, partecipando con i propri tecnici all'apposito gruppo di lavoro istituito a livello regio-
nale, la cui prima convocazione è prevista entro la fine dell'anno.

3.2 - La Pianificazione comunale d'emergenza

L’art. 108 del d.lgs. 112/98 individua tra le funzioni attribuite ai Comuni in materia di protezione 
civile, la “ predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza anche nelle forme 
associative e di  cooperazione previste dalla legge 8 giugno 1990, n.  142”.  Analogamente a 
quanto previsto per i Piani di Emergenza Provinciali, poi, la LR del Veneto n.11/2001, precisa 
che  “le  indicazioni  o  le  prescrizioni  in  materia  di  assetto  del  territorio  e  di  uso  del  suolo 
contenute nel piano comunale di protezione civile costituiscono elementi vincolanti di analisi per  
la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione urbanistica comunale”.

Il Piano di Protezione Civile Comunale rappresenta il progetto di tutte le attività coordinate e 
delle procedure di protezione civile per fronteggiare un qualsiasi evento calamitoso atteso nel 
territorio.
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Esse deve comprendere, in primo luogo un’attenta analisi del territorio nel suo complesso e, in 
particolare, un’analisi dei rischi che individui:

- I processi fisici che causano le condizioni di rischio;

- Gli eventuali precursori;

- I possibili eventi attesi e i relativi scenari.

Il  Piano di  Protezione Civile  deve inoltre individuare tutte  le  risorse (risorse umane,  mezzi, 
attrezzature,  strutture,  ecc.)  presenti  o reperibili  sul  territorio  nonché le  procedure operative 
standard d’intervento per ciascun evento atteso.

Con la propria deliberazione n. 573 del 10 marzo 2003, al Giunta Regionale ha approvato le 
Linee Guida regionali  per la pianificazione comunale di Protezione Civile,  aventi lo scopo di 
fornire ai Comuni veneti i criteri di massima per la redazione dei Piani Comunali, con particolare 
riferimento alla gestione delle fasi di emergenza successive a un evento calamitoso.

Sulla base di tali linee guida, tutti i Comuni della nostra Provincia si sono dotati di un Piano di 
Protezione Civile, in ottemperanza alle scadenze individuate dalle delibere di giunta regionale, 
usufruendo anche di opportuni finanziamenti ad hoc da parte della Regione.

L'iter di approvazione di tali Piani di Protezione Civile Comunali prevedeva, dopo una prima 
adozione del piano in Consiglio Comunale,  la validazione da parte della Giunta Provinciale, 
previo parere del Comitato Provinciale di Protezione Civile. Il ruolo della validazione da parte 
della Provincia competente è quello di verificare la congruità del Piano stesso alle linee guida 
definite dalla Regione, nonché la sua coerenza con gli strumenti di pianificazione urbanistica di 
livello provinciale. L'istruttoria della pratica di validazione dei piani comunali ai fini del parere del 
Comitato  Provinciale  e  della  successiva  deliberazione  di  Giunta  Provinciale  è  seguita  dal 
Servizio Protezione Civile.

Entro giugno 2009 la Provincia ha validato (spesso dopo più di un passaggio in Comitato e la 
richiesta di integrazioni ai Piani) 47 Piani Comunali.

Per 3 Comuni, invece, che non hanno rispettato le tempistiche previste dalla Regione Veneto 
per l'approvazione del Piano, la stessa ha affidato il compito di redigere i Piani alla Provincia, 
che ha provveduto a farlo secondo le nuove linee guida regionali del 2008.

Allo scopo di consentire un più ampio scambio informativo tra gli Enti del Sistema Regionale di 
Protezione Civile, infatti, con Delibera di Giunta Regionale n. 1575 del 17 giugno 2008 sono sta-
te poi approvate le “Linee guida per la standardizzazione e lo scambio informatico dei dati in 
materia di Protezione Civile”, successivamente aggiornate nella versione “Release 2011” con 
deliberazione n. 3315 del 21 dicembre 2010.

Con tale progetto la Regione ha voluto “standardizzare” i contenuti dei Piani di Protezione Civile 
dei Comuni del Veneto, al fine di garantire sia l’uniformità e la completezza dei piani stessi, sia 
la possibilità di un agevole scambio reciproco di dati tra amministrazioni di vari livelli che posso-
no così costruire dei database costantemente aggiornati che potranno garantire, oltre a una co-
noscenza condivisa sui rischi del territorio, un’efficace e tempestiva gestione delle emergenze.

Tali linee guida prevedono la redazione dei piani di protezione civile su base GIS, con una geo-
referenziazione degli elementi territoriali e delle risorse del territorio, suddivisi in classi e com-
pleti di attributi univoci individuati dalle linee guida stesse che, tra l’altro, hanno codificato i sim-
bolismi e le icone da utilizzare.

Con proprie successive deliberazioni, la Giunta regionale ha provveduto a fissare e, successiva-
mente prorogare, i termini temporali massimi per la standardizzazione e informatizzazione dei 
Piani secondo le citate linee guida. In particolare la DGRV n. 1042 del 12 luglio 2011 stabiliva 
che entro il 31 dicembre 2011 i piani standardizzati secondo l’ultima versione delle linee guida 
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dovessero essere trasmessi alla Provincia previa adozione da parte della giunta comunale. An-
che in questo caso, con la già citata DGRV n. 2533 del 29 dicembre 2011, la Regione ha sospe-
so il termine di cui sopra in vista di una prevista revisione delle linee guida. Alcuni Comuni han-
no pertanto rinviato l'affidamento dell'incarico di informatizzazione dei propri Piani Comunali, 
mentre altri stanno comunque procedendo sulla base delle linee guida ad oggi vigenti. 

Ad oggi sono stati trasmessi al Servizio Provinciale 15 Piani Comunali standardizzati: 10 sono 
stati discussi in seno al Comitato Provinciale, dei quali 4 sono già stati formalmente validati con 
Delibera di Giunta Provinciale, altri 5 potranno essere validati previo il recepimento di alcune 
prescrizioni, mentre 1 dovrà ritornare in Comitato perché incompleto; per i rimanenti 5, a seguito 
di istruttoria, il Servizio Provinciale è in attesa di ricevere le integrazioni e le modifiche richieste. 
Almeno altri 8 Comuni, inoltre, hanno avviato la standardizzazione del proprio piano comunale 
di protezione civile, ma non hanno ancora provveduto a trasmetterlo al Servizio provinciale per 
iniziare la fase di validazione.

Un Piano di Protezione Civile è efficiente solo se costantemente aggiornato. Nello specifico la 
normativa regionale prevede un aggiornamento almeno semestrale del Piano stesso e una revi-
sione complessiva dello stesso almeno ogni due anni. Gli aggiornamenti sostanziali al Piano do-
vranno seguire il medesimo iter di approvazione del Piano stesso, inclusa la validazione da par-
te della Provincia. La procedura di standardizzazione rappresenta pertanto anche un'importante 
occasione di revisione, integrazione e aggiornamento dei piani comunali.

Infine, si ritiene utile ricordare che il Servizio Provinciale Protezione Civile, analogamente agli 
omologhi Servizi delle altre Province venete, sta raccogliendo e facendo sintesi delle osserva-
zioni tecniche relative a carenze, problematicità, necessità di integrazioni  (oltre a quelle già se-
gnalate e solo parzialmente recepite dalla Regione Veneto) delle linee guida regionali per l'infor-
matizzazione dei Piani, con l'intendo di collaborare in maniera sinergica con la Regione, i Co-
muni e i tecnici redattori ad una loro revisione funzionale alle esigenze di praticità, efficacia e 
flessibilità dei Piani di Protezione Civile, attraverso la partecipazione al gruppo di lavoro regio-
nale già citato al paragrafo precedente.
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4 - LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

La legge regionale n. 11/2001 art. 107 p.1 lettera e) prevede che le province predispongano le 
strutture tecnico-organizzative,  gli  organi  consultivi,  i  mezzi,  le  attrezzature  e  le  risorse per 
concorrere alle attività di Protezione Civile e per esercitare la funzione di coordinamento in caso 
di emergenze di rilevanza provinciale.

Tra  le  altre  pertanto  la  Provincia  di  Rovigo  ha  istituito  un  Servizio  dedicato  a  seguire  la 
Protezione Civile in generale, facendo da raccordo tra l'istituzione e il  territorio, sviluppando 
ricerche e studi, promuovendo incontri e momenti formativi/informativi.

Attualmente la  struttura provinciale è composta da un dirigente,  un  funzionario tecnico con 
posizione organizzativa, 1 capoufficio (D.O.G.E. = Direttore Operativo Gestione Emergenze), 2 
capoufficio a tempo parziale (1 tecnico e 1 amministrativo) e un usciere.

La sede del Servizio provinciale è presso il Centro operativo di Via Grandi, 21 a Rovigo, ove è 
ubicato anche il magazzino provinciale.

4.1 - L'istituzione della reperibilità per il Servi zio di Protezione Civile provinciale

Era stato istituito in  via sperimentale e solo nei fine settimana con Deliberazione di Giunta 
Provinciale n. 186 prot. 48167 del 10.9.2008, diventando operativo dal 17.10.2008.

Il  servizio  garantiva,  nei  tempi  strettamente  necessari,  la  presenza  di  personale  qualificato 
qualora si verificassero situazioni di particolare e grave emergenza nel territorio della Provincia 
di Rovigo. La sperimentazione è proseguita fino al 30 ottobre 2009.  

Successivamente con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 319 prot. 67335 del 30 novembre 
2010 è stato istituito il nuovo servizio di pronta reperibilità per l'intera settimana lavorativa per il 
Servizio Protezione Civile, tuttora in essere.

Il servizio è funzionale ai soli compiti istituzionali di competenza in materia di Protezione Civile e 
non vengono svolte mansioni di competenza di altri  Enti e/o Aree. Le persone in turnazione 
devono avere le capacità professionali minime necessarie per gestire l'attività in reperibilità e 
pertanto devono essere adeguatamente informate e formate,  al  fine di  un corretto,  nonché 
funzionale servizio, in particolare per l’attivazione/gestione dei Volontari di Protezione Civile e 
dei rapporti con altri enti e/o istituzioni nel caso di situazioni di emergenza.  Negli anni sono 
notevolmente aumentate le risorse materiali e soprattutto sono aumentati, sia nel numero che 
nella professionalità i volontari; gli stessi vengono formati, preparati e coordinati dalla Provincia 
–  Servizio  Protezione  Civile,  al  quale  fanno  riferimento.  Essi  risultano  indispensabili  per  il 
servizio anzidetto. 

Il dipendente di turno reperibile, deve  rapportarsi e dare indicazioni ai Coordinatori dei Distretti 
e  ai  Coordinatori  delle  Organizzazioni  di  volontariato  di  Protezione  Civile,  eventualmente 
procedendo  all'attivazione  per  il  tramite  degli  Enti  preposti,  comunicando  modalità  e  sedi 
d'intervento,  ma  anche  avvalendosi  del  loro  supporto  organizzativo  per  la  gestione 
dell’emergenza. Le  emergenze  di  Protezione  Civile  interessano  il  Sistema  regionale 
complessivo, per come è strutturata la Protezione Civile in Veneto, e pertanto i rapporti e le 
attività riguarderanno ambiti  interni ed esterni al territorio provinciale. Il personale in reperibilità 
ha competenze di coordinamento per il pronto intervento e di supporto dei volontari, nel caso in 
cui  venga richiesto l’intervento della Protezione Civile.  Il  personale anzidetto è dotato di  un 
telefono cellulare con un unico numero di reperibilità e svolge il proprio compito principalmente 
presso gli uffici del Servizio Protezione Civile, anche se potrà eventualmente recarsi nei luoghi 
dell’emergenza  per seguire l’evolversi  della situazione.  Il  numero unico di reperibilità viene 
comunicato agli  enti  appartenenti  al  Sistema provinciale e regionale di  Protezione Civile,  al 
Rappresentante  provinciale  del  Volontariato,  ai  Coordinatori  di  Distretto.  Il  reperibile  dovrà 
segnare in un apposito registro eventuali chiamate, complete dei dati inerenti a chi ha chiamato, 
dove, l’orario, indicazioni utili a dettagliare l'evento. Il turno della reperibilità ha durata di 6 giorni. 
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Ferie  e  permessi  devono  essere  rilasciati  compatibilmente  con  le  esigenze  di  turno.  La 
programmazione dei turni viene fatta con congruo anticipo. In caso di malattia o altre cause di 
forza maggiore, al turnista impedito subentrerà in via generale, uno del turno successivo. Sono 
consentiti gli scambi di turno purché concordati tra le parti e convalidati dal responsabile del 
Servizio competente. 

Il  Servizio  di  Reperibilità  copre  l'orario  settimanale  (salvo  nei  casi  di  festività  intermedie), 
frazionata in meno di 24 ore/giorno dal lunedì al venerdì e coprendo le intere giornate di sabato, 
domenica e giorni festivi infrasettimanali per un totale di  130,00 ore per turno di reperibilità. 
Qualora  la  pronta  reperibilità  cada  in  giorno  festivo  spetta  un  riposo  compensativo  senza 
riduzione del debito orario settimanale.

Il Servizio è finanziato  ai sensi dell'art. 15 comma 5 del CCNL dell'1 aprile 2009, art. 31 comma 
3 e 37 del CCNL.

In  caso di  attivazione per  emergenze di  Protezione Civile  si  sospende il  servizio  di  pronta 
reperibilità e viene attivato lo straordinario in emergenza per il tempo necessario alla gestione 
dell'evento.

4.2 - Le emergenze principali

I principali rischi attesi per il nostro territorio restano: idrogeologico con monitoraggio livelli di 
piena,  ricerca persone disperse,  allagamenti  causati  da intensi  fenomeni  meteorologici,  con 
difficoltà alla circolazione stradale, bonifica ordigni bellici, rischio incendi boschivi nel periodo 
estivo.
Per  quanto  di  competenza  la  Provincia  è  stata  presente  in  vario  modo,  nella  fase  di 
preparazione e allertamento, di coordinamento e gestione dell'emergenza o di rendicontazione 
ai fini dei rimborsi alle organizzazioni e/o ai datori di lavoro qualora previsti.
A tali emergenze, che hanno visto l'impiego diretto del volontariato di protezione civile, vanno 
sommate  numerose  situazioni  di  attenzione  e  preallerta  rispetto  al  rischio  meteorologico, 
sismico, idro-geologico/idraulico, incendio boschivo.
Si riportano sinteticamente di seguito alcune delle principali emergenze che dal 2004 al 2012 
hanno visto impegnati i volontari delle organizzazioni di protezione civile della nostra provincia:

Si evidenziano: ogni anno
� Emergenze idrauliche fiume Po e Adige – monitoraggio;
� Emergenza aviaria;
� Emergenza caldo;
� Emergenza neve;
� Ricerche di dispersi con l’ausilio di unità cinofile; 
e inoltre:
� Allagamenti: Polesine, Veneziano, Vicentino, Padovano, 
� emergenza alluvionale veneta (2010);
� Alluvione Liguria-Toscana (ottobre – novembre 2011).
� Emergenza idrica - siccità;
� Emergenza extracomunitari (2011);
� Emergenza meteo e conseguente black out (2004 - 2010);
� Bonifica ordigno bellico, Adria, Badia Polesine, Rovigo (2008), Pila (giugno 2011), fiume 

Po tra Pontelagoscuro e S.M.Maddalena (agosto 2011);  
� Terremoto Abruzzo (2009);
� Inquinamento Lambro-Po (2010);
� Emergenza umanitaria Nord-Africa (aprile-luglio 2011); 
� Incendio a Rosolina Mare (9 agosto 2011); 
� Monitoraggio frana a Borca di Cadore – BL (estate 2011 – estate 2013); 
� Emergenza sisma Veneto-Emilia (maggio 2012)
� Emergenza tromba d'aria Alto Polesine (agosto 2013)
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Tutte le attività sopraelencate hanno richiesto importanti attività di concertazione, confronto e 
condivisione con i numerosi attori coinvolti: dal volontariato alla Regione, dai Comuni ai vari Enti 
competenti sul territorio (Prefettura, gestori dei servizi, VV.F., AIPO, Genio Civile, ecc.).

4.3 - La Sala Operativa 

La sala operativa è l’area, organizzata in funzioni di supporto, da cui partono tutte le operazioni 
di intervento, soccorso e assistenza necessaria al superamento delle emergenze di tipo b) di cui 
alla L. 225/1992 e collabora alla gestione delle emergenze di tipo c).

La Sala Operativa è l'insieme articolato e strutturato di spazi fisici attraverso il quale si svolge il 
coordinamento delle operazioni esterne in caso di emergenza: sala riunioni, sala decisioni, sala 
“dati”, sala radio, magazzino, sala stampa.

La SO provinciale si deve interfacciare con la Sala Operativa regionale (CoREm) e con le sale 
operative  distrettuali,  secondo  il  Sistema  Multisala  elaborato  dalla  Regione  Veneto,  che 
garantisce rapido interscambio dati  in rete, ridondanza di collegamenti  radio e telefonici  per 
garantire le comunicazioni,  interfaccia con piattaforme operative per gestire la pianificazione 
dell'emergenza, raccordi con altre SO provinciali (112, 113, 115, 118).

E' stata realizzata la sala operativa provinciale di protezione civile di Rovigo che, secondo la 
normativa  della  Regione  Veneto,  favorirà  la  creazione  di  una  rete  territoriale  per  il 
coordinamento efficiente e puntuale in caso di eventi, intercomunali o comunali non gestibili dal 
singolo Comune, attraverso sale operative distrettuali che dovranno interfacciarsi tra loro. 
Nello specifico la Sala operativa provinciale di Rovigo è collegata a n. 6 sale distrettuali con una 
maglia radio provinciale dedicata alla Protezione Civile.
La maglia è caratterizzata da centri fissi (Sale Operative) dotati di antenne e apparati radio, 
sistemi hardware con appoggio a banche dati  e  cartografiche per  la  gestione dell'attività  e 
l'archivio degli eventi. Dispone inoltre di alcuni punti mobili su mezzi dedicati, con localizzazioni 
satellitari, terminali con connessione internet mobile, di cui uno speciale, a integrazione di quello 
già in dotazione (furgone unità radio mobile).

Il progetto prevede, oltre alla dotazione di antenne e apparati radio, adeguate apparecchiature 
informatiche  dotate  di  appositi  software  per  la  gestione  delle  attività  e  l'archiviazione  degli 
eventi, con appoggio a banche dati e cartografiche e dovrà rendere più agevole l'interscambio e 
il  “dialogo”  tra  strumenti  informatici  e  personale  di  sala.  Un  SW  contiene  l'anagrafica  del 
volontariato  e  dei  mezzi;  un  SW  gestisce  le  emergenze;  un  SW  cartografico  con  la 
geolocalizzazione.

Il progetto, finanziato dalla Fondazione Ca.Ri.Pa.Ro., ha previsto anche momenti di formazione 
per gli operatori specializzati ed esercitazioni di sala operativa. 

Il 14 dicembre 2013 la Sala Operativa Provinciale di Protezione Civile viene inaugurata.

4.4 - Il Manuale operativo del Volontariato di Prot ezione Civile

Negli anni il  Sistema polesano di Protezione Civile ha sentito l'esigenza di standardizzare le 
operazioni  in emergenza, mentre il  Servizio provinciale seguiva fattivamente i  Comuni nella 
redazione  dei  rispettivi  piani  comunali  d'emergenza  e  nella  costituzione  dei  distretti  di 
Protezione Civile e Antincendio Boschivo.

E' stato perciò redatto il primo Manuale di Protezione Civile, che raccoglie apporti specialistici di 
vari soggetti, compreso il Servizio provinciale.

E' risultato un lavoro articolato diviso in capitoli, come da indice allegato.

L'impostazione a schede, ciascuna datata e numerata, agevolerà i successivi aggiornamenti e 
integrazioni di questa prima versione sperimentale.
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Alla luce degli recenti disposizioni normative in materia di sicurezza per i volontari di Protezione 
Civile, risulta ancor più necessario divulgarlo ai legali rappresentanti delle Organizzazioni e ai 
rispettivi coordinatori operativi, quale utile strumento di riferimento in situazioni, per loro natura 
delicate, che richiedono tempestività di intervento ed efficacia nelle operazioni.

Il manuale si compone di compone di un indice suddiviso in capitoli dove, tramite collegamento 
ipertestuale,  si  può accedere  alle  schede operative,  di  una prefazione e  nella  parte finale, 
contrassegnata dalla Lettera I, vi è una raccolta delle normative Statali, Regionali, sulla viabilità 
e sulla sicurezza in materia di Protezione Civile. 

5 - INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

Lo scambio delle informazioni in Protezione Civile è fondamentale e si esplica su più livelli:

a) con le istituzioni: incontri con gli amministratori e gli enti territoriali, convegni, tavole rotonde; 
ruoli e compiti; modalità di accesso a finanziamenti e rimborsi; pianificazioni; attività congiunte e 
concordate di prevenzione dai rischi, ecc.

b)  con  il  volontariato:  attività  formativa/addestrativa  programmata,  attivazioni,  procedure 
operative; modalità di accesso a finanziamenti e rimborsi; ecc.

c) con  i  cittadini:  comportamenti  corretti  da  tenere  in  caso  di  emergenza;  modalità  di 
risarcimento danni; informazione sull'evolversi degli eventi calamitosi.

d) con le scuole: diffusione della cultura di Protezione Civile, dell'autoprotezione in genere e 
della tutela del territorio.

e) con i mass media: diffusione delle informazioni sulle attività svolte dalla Provincia; notizie 
sull'evoluzione dell'evento; tramite attraverso il quale diffondere comunicati alla popolazione.

In particolare si sottolineano di seguito alcune iniziative che hanno riscontrato successo per la 
qualità e quantità delle informazioni, nonché in alcuni casi tempestività.

5.1) SITO WEB

Dal 2001 il Servizio Protezione Civile della Provincia di Rovigo ha iniziato ad utilizzare il web 
per comunicare.  Il  sito nasce principalmente con la finalità di  dare informazioni complete e 
tempestive alla popolazione circa l'attività svolta dal Servizio, il volontariato di Protezione Civile 
(cos'è, cosa fa, come diventare volontari, ecc.), la normativa di riferimento, i rischi presenti sul 
territorio,  i  comportamenti  da  tenere  in  caso  di  emergenza,  quali  siti  consultare  per  avere 
informazioni sul monitoraggio dei principali precursori. Ma è anche uno strumento fondamentale 
per le organizzazioni di volontariato di Protezione Civile presenti nella Provincia, che possono 
trovare sul sito, oltre alle informazioni principali sulle procedure burocratiche per i  gruppi di 
volontariato,  la  modulistica  necessaria  (dagli  schemi  di  statuto  per  le  associazioni  di 
volontariato,  alle  richieste  di  prestito  di  materiali  e  mezzi  di  proprietà  della  Provincia,  alle 
domande di rimborso per volontari e datori di lavoro ai sensi del DPR 194, ecc.) e i calendari 
dei corsi di formazione. Proprio per la gestione del volontariato, inoltre, il  sito del servizio è 
dotato di un'innovativa forma interattiva che permette l'iscrizione via web da parte dei volontari 
ai corsi di formazione, nonché la consultazione della propria situazione in materia di corsi svolti. 
Il sito comprende, infine, materiale fotografico e video sulle attività di Protezione Civile svolte in 
ambito provinciale e non solo.

Recentemente,  anche  la  pagina del  Servizio  Protezione  Civile  è  stata  trasferita  sul  nuovo 
portale  della  Provincia  di  Rovigo.  Con  tale  occasione  si  è  proceduto  ad  una  revisione  e 
integrazione dei contenuti, oltre che del formato grafico. Tra le altre cose, si è proceduto ad 
integrare la pagina con una sezione relativa alla pianificazione d'emergenza, in cui viene dato 
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aggiornamento dello stato di redazione, aggiornamento, standardizzazione dei piani comunali 
di  protezione  civile  e,  soprattutto,  vengono  messi  a  disposizione  del  pubblico  i  piani  di 
emergenza provinciali redatti dal Servizio. La pianificazione d'emergenza è consultabile anche 
sul sito dell'ente,  alla sezione Amministrazione Trasparente,  grazie all'inserimento all'interno 
della sezione medesima di un collegamento ipertestestuale ai contenuti stessi presenti nella 
pagina  del  Servizio  Protezione  Civile.  Viene  inoltre  mantenuta  l'importante  e  consolidata 
modalità interattiva di iscrizione e gestione dei corsi di formazione. Infine, nella nuova veste, i 
contenuti  possono essere integrati,  modificati  e  aggiornati  direttamente da un referente del 
Servizio,  rendendo  così  più  tempestiva  ed  efficace  la  comunicazione  dell'informazione  al 
pubblico.

5.2) Manualetto sui comportamenti da tenere in caso  di emergenza

La migliore difesa per ciascuno di noi di fronte ad eventi catastrofici, non sempre prevedibili o 
evitabili, è la conoscenza di questi fenomeni e l'acquisizione di appositi comportamenti che ci 
aiutino nelle diverse situazioni.

Ciascuno di noi, consapevole dei rischi che corre, è utile sappia quali comportamenti da tenere 
in diverse circostanze, per limitare i danni a se stesso e agli altri. 

Il manualetto sui comportamenti da tenere in caso di emergenza, vuole essere uno strumento 
per diffondere la cultura di Protezione Civile e sviluppare la coscienza di autoprotezione nella 
popolazione, attraverso una lettura chiara e semplice. 

Pubblicato per la prima volta nel 2004 e poi ristampato nel 2005, nel 2007, nel 2008 e per 
ultima nell'ottobre 2011 per un totale di 14.000 copie, viene distribuito dai volontari di protezione 
civile della Provincia,  principalmente agli studenti delle scuole primarie e successive, ma anche 
alla popolazione, in occasione di manifestazioni di protezione civile. 

5.3) Progetto Scuola

Ogni anno diverse organizzazioni di volontariato in tutto il Polesine promuovono nelle scuole 
dei  propri  ambiti  la  cultura  di  Protezione  Civile,  attraverso  incontri  con  le  scolaresche  e 
dimostrazioni pratiche di prove di evacuazione.

La finalità è quella di promuovere la cultura della sicurezza e la conoscenza del nostro territorio.

La Provincia, promuovendo il gruppo di Lavoro, ha incentivato il coordinamento delle iniziative. 

I componenti volontari del Gruppo di Lavoro hanno elaborato il materiale da presentare, dopo 
ampie ricerche e confronti tra volontari e insegnanti, per migliorare la didattica e standardizzare 
il materiale da presentare sotto forma di slides, giochi o illustrazione diretta di attrezzatura/DPI.

Al  momento l'attività si è rivolta soprattutto alle scuole primarie, con alcuni esempi significativi 
in  scuole materne e secondarie inferiori.  I  progetti  sono stati  inseriti  nella  programmazione 
scolastica degli istituti.

Un sentito e caloroso ringraziamento alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile che 
continuano ogni anno a diffondere la cultura di Protezione Civile nelle scuole.
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